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DELIBERAZIONE N. 52

Data 09.12.2009

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO N. 4 DENOMINATO 'ZONA VIA

PASCOLI' AI SENSI DELLA L.R. N.12/2005 E S.M./.

L'anno duemilanove addì nove del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala

delle adunanze consiliari, presso l'Auditorium Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PEZZETTI ARIALDO
ALBORGHETTI SIMONE
MOSCHINI ELIO
VALENGHI FERDINANDO
CARRARA BERNARDO
ZOPPETTI ILARIO
PROFETA GIUSEPPE
FANTINI OMAR
PENNA ELSO
BONADEI CATERINA BARTOLOMEA
SURINI CHRISTIAN
PEDRETTI GIOVANNI
CARRARA PIER LUIGI
BENAGLIO CARLO
CARRARA DANILO
FILIPPINI FRANCESCO
PEDRETTI DOMENICO CARLO

Totali presenti
Totale assenti

Pres/Ass
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
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Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Francolino, che provvede alla

redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arialdo Pezzetti SINDACO, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Deliberazione n.52 del 09.12.2009 .~

. '\
OGGETTO: \ .••\

APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO D'INTERVENTO N. 4 DENOMINATO 'ZONA VIA PASCOLI' ~

AI SENSI DELLA L.R. N.12/2005 E S.M.1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'argomento l'Assessore all'Urbanistica, avv. Giuseppe Profeta, il quale fa
presente che stasera è in approvazione il Piano Integrato d'intervento n. 4 Via Pascoli, adottato
con deliberazione consiliare n.38 del 05.08.2009. L'Assessore fa presente che nei termini previsti
dalla legge non sono pervenuti osservazioni o reclami al Piano e che lo stesso è stato esaminato.
in Provincia, in sede di Conferenza di servizi, al fine di verificare la compatibilità del Piano con il
PTCP. Dà, quindi, lettura delle prescrizioni dettate a riguardo dalla Provincia, che
l'Amministrazione intende fare proprie, integrando la Convenzione del Piano. Infine l'Assessore
ribadisce l'importanza dell'intervento che prevede un significativo insediamento residenziale di cui
il 10% è riservato ad edilizia convenzionata; interventi nel settore commerciale e terziario;
realizzazione di verde pubblico e di sistemazione dell'assetto viario; nonché la realizzazione del
Centro Polifunzionale (ex Bocciodromo).

" Sindaco Presidente, dott. Arialdo Pezzetti, dà lettura delle prescrizioni dettate dalla
Provincia in sede di Conferenza dei servizi e dal Decreto di Esclusione del Processo di VAS del
04.11.2009, prescrizioni che andranno ad integrare la Convenzione a pago 8 alla fine dell'art. 3,
come qui di seguito riportato:

"Ai fini della conformità del Piano con il P.T.C.P. della Provincia di Bergamo si dà atto del
"Rapporto di compatibilità" relativo alla sostenibilità commerciale dell'intervento, deliberato dalla
Giunta Comunale in data 27.11.2009, ed in coerenza con lo stesso, la possibilità di insediamenti
commerciali prevista nel P.1.1.è limitata ai soli esercizi di vicinato e media struttura di vendita la
cui superficie di vendita non dovrà essere superiore a mq. 1500 intesa quale sommatoria di
superfici di vendita dei singoli esercizi compresi nel comparto, comunque secondo le prescrizioni
del Programma Triennale per lo Sviluppo Commerciale della Regione Lombardia (approvato con
OCR n.vIIl/215 del 02.10.2006 e aggiornato con comunicato Regionale del 29.10.2007 n.128 dalle
modalità attuative e indirizzi di programmazione urbanistica approvati rispettivamente con DGR
Vil1/5054 del 04.07.2007 e OCR n.VIII/352 del 13.03.2007 e con DGR n.8/5913 del 21.11.2007,
n.8/6024 del 05.12.2007 e n.8/6494 del 23.01.2008).
Visto il Decreto di Esclusione dal Processo di VAS del 04.11.2009 si stabilisce:
a) di rispettare l'obiettivo di qualità di 3~T anche per l'area destinata a verde attrezzato
procedendo a:
- di monitorare l'area destinata a verde attrezzato per verificare i reali livelli di induzione magnetica
e verificare che sia rispettato l'obiettivo di qualità di 3 ~T;
- di acquisire il parere di Terna relativamente ai progetti esecutivi degli interventi edilizi prima della
loro approvazione, come del resto richiesto da Terna nella lettera allegata all'Analisi di Impatto
Magnetico redatta da TecnicAmbiente già allegata al P.I.l..
- di attivarsi in fase di progettazione, realizzazione ed utilizzo affinchè:
b) la produzione di rifiuti sia assimilabile alla tipologia dei rifiuti solidi urbani per cui la loro raccolta
e smaltimento avvenga con le stesse modalità presenti nel del resto del territorio comunale di
Sovere;
c) l'inquinamento luminoso sia attenuato applicando ai progetti esecutivi quanto previsto dalla L.R
n. 17/2000 integrata dal D.G.R. n.2.611/2000, L.R. n.38/2004 e dal regolamento di attuazione

-D-:-G,R.n. 7/6.162/2001;
. 'd) il (isparmio energetico sia conseguito rispettando quanto previsto nelle "Linee guida generai

" . . \

: ,~" ':' tuazione del P.1.1.con criteri di sostenibilità (vedi pagg. 21 e 22 del documento di "Sintes
_'="'t~:Id'lye\se valutazioni di compatibilità e analisi delle ricadute ambientali ai fini dell'attivazioni

\"'-::..~++t1'"pr(')t~dura di Vas o della valutazione di esclusione"),
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r quanto relativo alle acque meteoriche e reflue, la progettazione esecutiva degli interventi
blici e privati di cui al P.I.I. di Via Pascoli rispetti le seguenti prescrizioni:

maltire le acque meteoriche, escluse quelle di prima pioggia, nel sottosuolo e attraverso la
alizzazione di vasche di accumulo per l'irrigazione dei giardini;

- accumulare, nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle direttive dell'ente gestore
dell'impianto di depurazione, le acque di prima pioggia in vasche di laminazione e inviarle alla
fognatura comunale con portata controllata dopo la fine dell'evento meteorico;
- convogliare le acque nere alla fognatura comunale nel rispetto delle prescrizioni comunali e del
gestore del depuratore consortile.
Promuovere a livello di P.G.T. Comunale attualmente in fase di formazione la connessione
dell'area a verde pubblico al P.L.I.S. "Alto Sebino" sottolineando che l'area a verde pubblico è
funzionalmente connessa con la pista ciclopedonabile a lato della Via Roma e da questa possono
essere raggiunti gli altri percorsi che portano al P.L.I.S. dell'Alto Sebino".

AI termine, il Sindaco Presidente invita i Consiglieri ad intervenire alla discussione.

Il Consigliere Carrara Danilo della Lista Civica per Sovere, rifacendosi a quanto espresso
dal Segretario comunale, dott.ssa Francolino Maria, relativamente all'argomento trattato in
precedenza, ovverosia che "il Segretario non è un tecnico", osserva che in data 24.07.2009 il
Comune era sprovvisto di un Tecnico comunale, Responsabile del Settore e che il Segretario
firmava gli atti, facente funzioni. Nel caso del Piano Integrato d'Intervento si vanno a modificare le
previsioni del PRG e per fare questo occorre la valutazione di un tecnico professionista. Dà quindi
lettura dell'articolo 92 della legge 12/2005 che rimanda all'articolo 14 della medesima 'legge, il
quale al comma 1, penultimo capoverso recita: "della conclusione della fase istruttoria,
indipendentemente dall'esito della medesima, è data comunicazione da parte dei competenti uffici
comunali al soggetto proponente". Con lettera dell'otto dicembre 2009, il gruppo che rappresenta,
ha richiesto al Segretario comunale la copia fotostatica dell'istruttoria condotta dagli uffici
competenti, nonché la copia del carteggio intercorso con i proponenti in fase istruttoria e di
chiusura, con comunicazione dell'esito della medesima ai proponenti. Chiede, pertanto, se c'è
stata un'istruttoria, di avere la relativa documentazione, in quanto i documenti che gli sono stati
consegnati stasera sono successivi all'adozione del Piano. Si chiede infine come il Segretario
abbia potuto firmare la proposta di deliberazione, senza essere supportato da un parere tecnico.

Il Sindaco Presidente fa presente che se si dovesse essere formalisti, l'Amministrazione
avrebbe 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta del gruppo Lista Civica per Sovere.
Evidenzia, quindi, che stamattina il personale competente all'istruttoria della pratica dell'Ufficio
Tecnico era assente e che il Segretario Comunale oggi non era in servizio: si è cercato, pertanto,
di reperire e consegnare la documentazione che si riteneva utile a quanto richiesto dal gruppo di
minoranza.

L'arch. Alessandro Dagai, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, interviene per illustrare la
verifica della conformità del Piano Integrato d'Intervento nA di via Pascoli con il PTCP della
Provincia di Bergamo. Fa presente, quindi, che al Piano è stata data la più ampia pubblicità come
previsto dalla Legge.

Il Consigliere Carrara Danilo della Lista Civica per Sovere ringrazia l'arch. Dagai delle
delucidazioni fornite, ma evidenzia che sono informati su tutta la procedura seguita dopo il cinque
agosto 2009. Sfugge, invece, quanto è stato fatto prima e chiede ancora una volta se esiste
un'istruttoria relativa all'adozione del Piano. Precisa che il gruppo non parteciperà alla votazione
dell'argomento in oggetto.

Il Consigliere Filippini Francesco domanda esplicitamente se della conclusione della fase
istruttoria, indipendentemente dalla medesima, sia stata data comunicazione scritta da parte dei
competenti uffici tecnici comunali al soggetto proponente.

Il Segretario comunale, Francolino dott.ssa Maria, fa presente che l'iter istruttorio" di una
pratica, anche abbastanza complessa, non deve passare necessariamente attraverso
segnalazioni scritte perché, qualora si dovessero annotare i vari passaggi, verrebbe notevolmente
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appesantito il procedimento sotto l'aspetto burocratico. Evidenzia, quindi, che in fase d'istruttoria,
del Piano Integrato in oggetto, non possedendo le adeguate competenze tecniche, si è avvalso'
dell'apporto dell'urbanista arch. Rossetti Pierfranco, il cui parere è stato allegato alla delibera
consiliare n. 38 del 05.08.2009. In merito poi alla comunicazione da fornire al soggetto proponente
circa la conclusione della fase istruttoria, il Segretario comunale dichiara che non gli risulta che
detta comunicazione sia stata fatta per iscritto ed evidenzia che qualora la forma scritta sia
sostanziale allora l'atto in approvazione potrebbe essere illegittimo; se invece il requisito è solo
formale, atteso che i proponenti sono stati avvertiti verbalmente della conclusione del
procedimento, allora l'atto è legittimo.

" Consigliere Filippini Francesco della Lista Civica per Sovere esprime contrarietà al
progetto in approvazione. È del parere inoltre che gli introiti che ne deriveranno dovrebbero
essere utilizzati per altre priorità, quali la realizzazione di nuove scuole e non certo per il Centro
Polifunzionale.

L'Assessore all'Urbanistica, Profeta avv. Giuseppe, respinge l'accusa che ci sia stata
un'istruttoria tecnica insufficiente del Piano Integrato in quanto lo stesso, non solo è stato
esaminato dall'Ufficio Tecnico, ma è stato sottoposto all'attenzione della Commissione Edilizia e
della Commissione Urbanistica. Ci si è avvalsi, inoltre, del supporto dell'urbanista arch. Pierfranco
Rossetti, che sta provvedendo alla stesura del PGT. " Piano Integrato, inoltre, è stato riconosciuto
dalla Provincia compatibile al PTCP, in sede di Conferenza dei servizi cui hanno partecipato tutti
gli enti interessati. Che il Piano sia afflitto da insufficiente istruttoria, pertanto, non corrisponde
assolutamente al vero. Con riferimento, poi, alla conclusione della fase istruttoria e della
comunicazione di tale conclusione al soggetto proponente, l'Assessore rileva che l'unico soggetto
interessato alla comunicazione finale è proprio il soggetto proponente, che al riguardo non ha
sollevato alcuna obiezione, in quanto adeguatamente informato: respinge, pertanto, il sospetto
che grava sull'illegittimità dell'atto.

Il Consigliere Pedretti Domenico della Lista Minerva per Sovere, chiede di verificare se la
risposta data dal Segretario comunale sia stata verbalizzata. Rileva, poi, che il parere
dell'urbanista è del 3 agosto 2009 mentre il parere dato dal Segretario è datato 28.07.2009.
Precisa, quindi, che la Commissione urbanistica non ha mai approvato il Piano, ma l'ha solo
visionato. Ritiene, pertanto, che non è possibile questa sera andare ad approvare il Piano
Integrato d'Intervento n. 4.

Il Consigliere Carrara Pierluigi della Lista Centro Destra Soverese rileva che le risposte
fornite dalla maggioranza e dal Segretario sono caratterizzate da incertezza. Come già
evidenziato in sede di adozione del Piano, continua a ribadire che il Comune di Sovere non ha
bisogno di questi Piani Integrati d'Intervento che, aumentando il numero dei residenti, rischiano di
portare più problemi alla collettività, problemi che andranno a ripercuotersi sulla viabilità, sulle
scuole e nella necessità di ampliare il cimitero. Non vede i benefici immediati del Piano Integrato e
non vede come andranno utilizzati i fondi che ne deriveranno. La maggioranza consiliare è
convinta che la realizzazione del Centro Polivalente costituisca una priorità e che gli introiti
derivanti dal Piano non possano essere spesi meglio. Sostiene che di tale scelta la maggioranza
consiliare dovrà assumersi la piena responsabilità e La invita a cercare di utilizzare in modo
migliore i soldi che verranno introitati. Evidenzia, ancora, che si sta esaurendo uno degli ultimi
terreni disponibili, dove potrebbe essere necessario realizzare un polo scolastico. Infine, dà lettura
delle prescrizioni riportate a pago 3 del Decreto di Esclusione dalla Procedura di VAS inerente lo
smaltimento fognario.

L'arch. Alessandro Dagai, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, replica dando le delucidazioni
in merito .

. .. ~~t~~~oSigliere Carrara Pierluigi della Lista Centro Destra Soverese dichiara che il suo voto

: \(,.:-; ,.:... , ..,:;::;;:. u Consigliere Carrara Danilo della Lista Civica per Sovere chiede che si faccia una
\>.. ':'. riflessione su quanto si va ad approvare: non capisce infatti perché questo Piano viene anticipato
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>~,«:)rispetto al PGT e perché si abbia tanta fretta nell'approvarlo. Rileva, tra l'altro, che gli importi
/"S,;'" monetari non sono congrui rispetto a quello che viene riconosciuto dai proponenti; del resto quello
~...."" che verrà introitato non sarà sufficiente per realizzare le opere previste dall'Amministrazione, per

la cui realizzazione si renderà necessario reperire ulteriori fondi. Dichiara infine che non
parteciperanno a questa votazione perché l'atto può essere inficiato davizi di illegittimità.

Quindi i sigg. Carrara Danilo e Filippini Francesco s'allontanano dalla sala.

Il Consigliere Pedretti Domenico della Lista Minerva per Sovere dà lettura del documento
che si allega sub A alla presente, facendone parte integrante e sostanziale, in cui esplica le
motivazioni della sua contrarietà all'approvazione del Piano in oggetto. Ritenendo, inoltre, fondate
le osservazioni del Consigliere Carrara Danilo in merito ai vizi dell'iter procedurale, dichiara di
associarsi al loro gesto allontanandosi dall'aula.

L'Assessore all'Urbanistica, Profeta avv. Giuseppe, invita il Consiglio comunale ad
approvare il Piano Integrato d'Intervento n. 4 di via Pascoli con le integrazioni illustrate dal
Sindaco, in quanto si tratta di un Piano che dà un ampia offerta di servizi.

Durante l'intervento si assenta dall'aula il Consigliere Carrara Pierluigi.

L'Assessore all'Urbanistica, Profeta avv. Giuseppe, prosegue dicendo che il Piano avrà
delle ricadute sull'offerta dei servizi che la comunità di Sovere merita di avere: il Comune, infatti,
ha bisogno di esercizi commerciali e di servizi. All'obiezione di chi ha osservato che sarebbe
meglio che i proponenti del Piano Integrato d'Intervento realizzassero in prima persona le opere,
anziché versare gli oneri al Comune osserva, poi, che questo rappresenta un vantaggio per l'Ente
in quanto è meglio incassare i soldi e poi fare le opere pubbliche attraverso gare ad evidenza
pubblica che danno maggiori garanzie sulla loro realizzazione. Rileva ancora che i vantaggi
acquisiti dal Comune rispetto alla volumetria concessa sono congrui. Ribadisce infine che
l'istruttoria della pratica è stata più che completa ed ha avuto l'assenso di tutti gli Enti preposti. Del
resto al Piano è stata data ampia pubblicità e ad oggi non sono pervenute osservazioni e questo
significa che il Piano Integrato d'Intervento, n 4 è atteso e voluto dalla popolazione.

Ultimati gli interventi

Il CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
o in data 28.07.2009 prot. n. 5666, nonché successiva integrazione del 5.08.2009 prot. n. 5882,

è stata presentata da parte di:
sig.ra Gervasoni Piera, nata a Sovere il 16.04.1957 ed ivi residente in via Pascoli n. 11 -
C.F. - GRV PRI 57056 1873G, proprietaria dei mappali nn. 3244, 2029 e porzione del
2036 censuario di Sovere fg. n. 17, per una superficie complessiva di mq 15231,80;
societa' Ca.Fin s.r.l. con sede a Sovere in via Don Valsecchi n. 1, rappresentata
dall'Amministratore Unico sig. Antonio Cattaneo, nato a Sovere il 18.04.1939 ed ivi
residente in via Roma n. 80 - C.F. CTT NTN 39018 1873G; proprietaria dei mappali nn.
4227, 5334/b e 2060/b censuario di Sovere fg. n. 17, per una superficie complessiva di mq
708,20,

richiesta di attuazione di Programma Integrato d'Intervento, ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n.
12 e s.m.i., in variante urbanistica al P.R.G. vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del
medesimo dispositivo legislativo;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 05.08.2009 avente per oggetto:
"adozione piano integrato d'intervento n.4 denominato "Zona via Pascoli" ai sensi della LR.
n.12/2005 e s.m. i.";

Dato atto che il Programma Integrato di cui sopra si caratterizza come segue:
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o le aree interessate dal Programma Integrato d'Intervento, riguardanti la zona ricompresa tra la"
via Pascoli e la via San Rocco, sono attualmente destinate dal P.R.G. vigente a: ;

mapp. n. 3244 e mapp. n. 2036 (parte) - censuario di Sovere fg. n. 17 a Zona omogene~'
81 - Contenimento allo stato di fatto;
mapp. n. 2029 (parte) e mapp. n. 2036 (parte) - censuario di Sovere fg. n. 17 a Zona
omogenea P.E.E.P.;
mapp. n. 2029 (parte) e mapp. n. 2036 (parte) - censuario di Sovere fg. n. 17 a zona
omogenea F - SP3A - Aree attrezzate a verde pubblico o di uso pubblico, parchi per il
gioco e le feste - Aree attrezzate per la protezione civile (ospedale da campo);
mapp. nn. 4227, 5334 e 2060/b censuario di Sovere fg. n. 17 a zona omogenea F - SP4
destinata alle aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico;

o Il citato Programma prevede l'intervento di realizzazione di quanto di seguito indicato:
un comparto residenziale, composto da n. 5 palazzine (divise su aree da n. 3 blocchi + n.
2 blocchi) di n. 3 piani, della S.L.P. di mq 4200,00, di cui il 10% riservato all'edilizia
convenzionata (le cui modalita' di assegnazione ed alienazione verranno regolamentate da
apposita convenzione, da stipularsi congiuntamente alla convenzione del P.I.l.);
un edificio a blocco, con destinazione commerciale a piano terra e terziaria al piano primo,
della S.L.P. complessiva di mq 4000,00 (mq. 2500,00 a piano terra e mq 1500,00 al piano
primo);
standards residenziali, da cedere all'Amministrazione Comunale, costituiti da verde
pubblico, attrezzato con percorso vita, della superficie di mq 1882,50 e da parcheggi
pubblici, in fregio alla via Pascoli ed interni al com parto residenziale (quelli interni al
comparto residenziale composto da n. 3 palazzine, compreso la viabilita' carraie e
pedonale, da asservire ad uso pubblico), della superficie di mq 430,00;
standards commerciali di parcheggio, da asservire ad uso pubblico a favore
dell'Amministrazione Comunale, reperiti al piano terra internamente al perimetro di P.I.l.,
nonche' di mq 4500,00 al 10 piano interrato + mq 4500,00 al 20 piano interrato del blocco
commerciale-terziario;
opere di urbanizzazione primaria, da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione
primaria, inerenti la realizzazione dell'allargamento della via Pascoli, con relativo
marciapiedi, rotatoria e porzione (mezzeria) del tronco di collegamento con la prevista
rotatoria di via Roma (che dovra' essere realizzata da parte dell'Amministrazione
Comunale), la fognatura per acque nere, la fognatura per acque meteoriche con rete
raccolta acque stradali, l'allacciamento ed il recapito delle fonature nella rete di fognatura
pubblica esistente, la rete idrica per l'acque potabile, gli idranti antincendio stradali del tipo
a colonna, la rete di distribuzione del gas metano, la rete di distribuzione dell'energia
elettrica, la rete di pubblica illuminazione completa di punti luce, la rete di telefonia fissa ed
eventuali cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni
predisposti anche per rete di cablaatura telematica ai sensi dell'art. 16 comma 7 del
D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

o L'intervento di riqualificazione ambientale dell'area di cui alla richiesta della sig.ra Gervasoni
Piera e dalla societa' Ca.Fin s.r.l., summenzionati, per mezzo di Programma Integrato
d'Intervento, rientrante nei programmi dell'Amministrazione Comunale, come risulta dal
Documento di Inquadramento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 31 del
31.07.2009, e' finalizzato alla trasformazione di contesti edificati, degradati o incompatibili
urbanisticamente, oltre a contemplare, con tempi certi, l'attuazione di alcune infrastrutture
pubbliche e/o di interesse pubblico, di carattere strategico ed essenziale, necessarie per la
riqualificazione dell'ambito territoriale, contenute nel Programma delle Opere Pubbliche,
altrimenti non realizzabili in tempi brevi con il solo ricorso alle risorse pubbliche;

o Il Programma Integrato d'Intervento persegue come obiettivo, così come previsto dall'art. 25
c 7 della L.R.12/2005 e s.m.i., nonche' dalla D.G.R. N. VIlI/09413 del 6.05.2009, la
iqualificazione urbana ed ambientale di una parte del territorio comunale, oltre alla

...::;~~~~izzazione di infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico;in funzione della moderna
: : :". 0;è~zione del rapporto pubblico-privato nella gestione del territorio, in modo partecipato e
, ..;'" .• ;' r1:1p~nsativo,con la previsione di un contributo di € 700.00,00, a favore dell'Amministrazione

:~CorhUnale, finalizzato alla realizzazione dello standard qualitativo, strategico ed essenziale,
. \'.' ··individuata nella realizzazione di una rotatoria in via Roma (all'altezza di quella prevista a lato

.,
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del P.1.1.VIA Pascoli) e nell'ampliamento della struttura del bocciodromo comunale, al fine di
ricavare nuovi spazi da assegnare alle associazioni Soveresi di volontariato, attive e presenti
sul territorio;

o la convenzione allegata alla proposta presentata prevede nei suoi punti salienti:
la realizzazione di un comparto residenziale, composto da n. 5 palazzine (divise su aree da
n. 3 blocchi + n. 2 blocchi) di n. 3 piani, della S.L.P. di mq 4200,00, di cui il 10% riservato
all'edilizia convenzionata;
la realizzazione di un edificio a blocco, con destinazione commerciale della S.L.P. di mq.
2500,00 a piano terra e con destinazione terziaria della S.L.P. di mq 1500,00 al piano
primo, per una S.L.P. complessiva di mq 4000,00;
La realizzazione a carico dell'attuatore delle opere di urbanizzazione primaria, sopra meglio
elencate, per un importo di € 346.345,16 a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione
primaria;
La fornitura del progetto, nonche' l'assunzione a proprio carico della direzione lavori, per la
realizzazione del parco attrezzato, dei parcheggi pubblici ed ad uso pubblico e delle opere
di urbanizzazione primaria sopra meglio specificate;
La cessione di mq 1882,50 (verde pubblico) + mq 430,00 (parcheggi pubblici e/o ad uso
pubblico) di aree destinate a standards;
/I pagamento di € 700.000,00 come standard qualitativo, strategico ed essenziale,
individuato nella realizzazione di una rotatoria in via Roma (all'altezza di quella prevista a
lato del P.1.1.VIA Pascoli) e nell'ampliamento della struttura del bocciodromo comunale;
/I versamento nelle casse comunali, al momento del rilascio del Permesso di Costruire,
ovvero della presentazione della D.I.A., per la costruzione degli edifici residenziali e
commerciali-terziari, degli oneri di urbanizzazione secondaria di € 46.620,00 per la quota
residenziale e di € 67.080 per la quota commerciale terziaria, secondo le modalità in vigore
al momento del rilascio dei singoli titoli abilitativi;
/I versamento nelle casse comunali, al momento del rilascio del Permesso di Costruire,
ovvero della presentazione della D.I.A., per la costruzione degli edifici residenziali e
commerciali-terziari, del contributo commisurato al costo di costruzione (stimato
dall'estensore del P.1.1. in € 492.400,00), secondo le modalità in vigore al momento del
rilascio dei singoli titoli abilitativi ;

Visto il Decreto di Esclusione VAS prot.8367 del 04.11.2009 ed i relativi pareri degli Enti
preposti (Provincia, Soprintendenza dei beni Ambientali ed Architettonici della Lombardia,
ARPA, ASL e WFF) con il quale si é stabilito:
a) di rispettare l'obiettivo di qualità di 31-lT anche per l'area destinata a verde attrezzato
procedendo a:

- di monitorare l'area destinata a verde attrezzato per verificare i reali livelli di induzione
magnetica e verificare che sia rispettato l'obiettivo di qualità di 3 I-lT;

- di acquisire il parere di Terna relativamente ai progetti esecutivi degli interventi edilizi
prima della loro approvazione, come del resto richiesto da Terna nella lettera allegata
all'Analisi di Impatto Magnetico redatta da TecnicAmbiente già allegata al P.I.l..

- di attivarsi in fase di progettazione, realizzazione ed utilizzo affinchè:
b) la produzione di rifiuti sia assimilabile alla tipologia dei rifiuti solidi urbani per cui la loro
raccolta e smaltimento avvenga con le stesse modalità presenti nel del resto del territorio
comunale di Sovere;
c) l'inquinamento luminoso sia attenuato applicando ai progetti esecutivi quanto previsto
dalla L.R. n. 17/2000 integrata dal D.G.R. n.2.611/2000, L.R. n.38/2004 e dal regolamento
di attuazione D.G.R. n. 7/6.162/2001;
d) il risparmio energetico sia conseguito rispettando quanto previsto nelle "Linee guida
generali per l'attuazione del P.1.1. con criteri di sostenibilità (vedi pagg. 21 e 22 del
documento di "Sintesi delle diverse valutazioni di compatibilità e analisi delle ricadute
ambientali ai fini dell'attivazione della procedura di Vas o della valutazione di esclusione"),
Per quanto relativo alle acque meteoriche e reflue, la progettazione esecutiva degli
interventi pubblici e privati di cui al P.1.1.di Via Pascoli rispetti le seguenti prescrizioni:

- smaltire le acque meteoriche, escluse quelle di prima pioggia, nel sottosuolo e
attraverso la realizzazione di vasche di accumulo per l'irrigazione dei giardini;

- accumulare, nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle direttive dell'ente gestore
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dell'impianto di depurazione, le acque di prima pioggia in vasche di laminazione e
inviarle alla fognatura comunale con portata controllata dopo la fine dell'evento
meteorico;

- convogliare le acque nere alla fognatura comunale nel rispetto delle prescrizioni
comunali e del gestore del depuratore consortile.

Promuovere a livello di P.G.T. Comunale attualmente in fase di formazione la connessione
dell'area a verde pubblico al P.L.I.S. "Alto Sebino" sottolineando che l'area a verde pubblico è
funzionalmente connessa con la pista ciclopedonabile a lato della Via Roma e da questa
possono essere raggiunti gli altri percorsi che portano al P.L.I.S. dell'Alto Sebino.

Di stabilire altresì che a livello di P.G.T. di prossima adozione venga individuato specifica
nuova area da destinarsi ad attrezzature per la protezione civile;

Vista la documentazione integrativa pervenuta:
attestazione di conformità ASL in data 26.11.2009;
rapporto di compatibilità di valutazione e sostenibilità commerciale in data 27.11.2009;

Vista la positiva "Verifica tecnica di compatibilità dello strumento urbanistico comunale con
il P.T.C.P. rilasciata dalla Provincia di Bergamo ai sensi della L.R. 12 dell'11.03.2005 e s.m.i.
pervenuta in data 01.12.2009 prot.9261 che riporta la seguente prescrizione:

" preso atto del "Rapporto di compatibilità" relativo alla sostenibilità commerciale
dell'intervento, deliberato dalla Giunta Comunale in data 27. 11.2009, ed in coerenza con lo
stesso, la possibilità di insediamenti commerciali prevista nel P.I./. è limitata ai soli esercizi
di vicinato e media struttura di vendita la cui superficie di vendita non dovrà essere
superiore a mq. 1500 intesa quale sommatoria di superfici di vendita dei singoli esercizi
compresi nel comparto, comunque secondo le prescrizioni del Programma Triennale per lo
Sviluppo Commerciale della Regione Lombardia (approvato con OCR n. VIII/215 del
02.10.2006 e aggiornato con comunicato Regionale del 29.10.2007 n.128 dalle modalità
altuative e indirizzi di programmazione urbanistica approvati rispettivamente con DGR
VIII/5054 del 04.07.2007 e OCR n. VIII/352 del 13.03.2007 e con DGR n.8/5913 del
21.11.2007, n.8/6024 del 05.12.2007 e n.8/6494 del 23.01.2008).
Pertanto, nella tavola n.2 di PII dovrà essere modificata la legenda in relazione alla
destinazione ammissibile del piano primo che non potrà prevedere la destinazione
commerciale, come esplicitato nella Relazione (Ali. A).
Il "Rapporto di compatibilità" commerciale è da ritenersi parte integrante, sostanziale e
vincolante del PII in oggetto.
La Convenzione Urbanistica dovrà esplicita re i limiti delle superfici di vendita autorizzabili
secondo quanto sopra riportato. Il

prescrizione con la quale viene integrato l'art. 3 a pag . 8 dello schema di Convenzione.

Visto il parere espresso favorevole dal competente Responsabile del Settore, in ordine alla
regolarità tecnica, espresso nella deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 che si allega sub B alla presente deliberazione, facendone parte integrante e
sostanziale;

con voti favorevoli n. 12 su 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle
forme previsti dalla legge,

DELIBERA

1. di approvare, in variante al P.R. G. vigente, il P.I.l. proposto dalla sig. ra Gervasoni Piera,
residente a Sovere in via Pascoli n. 11, nonche' dalla societa' Ca.Fin s.r.t., con sede a Sovere
in via Don Valsecchi n. 1, che consta dei seguenti elaborati tecnici e documentazione:

Allegato A - Relazione integrata con modifiche apportate nel Consiglio Comunale di Adozione;
Allegato B - Norme Tecniche di Attuazione del P.I./.;
Allegato C - Valutazione dell'impatto paesistico;
A legato D - Relazione geologica - ;
Allegato E - Analisi di impatto magnetico;

:>.-..;~yllegato F - Valutazione previsionale di clima acustico;
. Allegato G - Stima delle opere di urbanizzazione primaria;

",o'; :, •.:.
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Allegato H - Dichiarazione di congruenza con i criteri e le modalita' di cui all'art. 25, comma7 della
L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i.;

Allegato I - Documentazione fotografica;
Allegato J - Schema di convenzione integrato con le modifiche apportate nel Consiglio Comunale di

Adozione e parere della Provincia di Bergamo e Decreto Esclusione Vas
Rapporto di compatibilità riferito alla componente di valutazione e sostenibilità commerciale
Tav. 1. - Estratto catastale - PR.G. vigente - PR.G. variato dal P.I.I.Planimetria generale e sezioni

con elettrodotto;
Tav.2 .- PIan im etria generale di progetto: verifica standard urbanistici - dati tecnici -

viste 30 modificata come da parere della Provincia di Bergamo.
Tav. 3. - Planimetria generale: dimostrazione superficie P 1.1.ed in viluppo massimo edifici;
Tav. 4. - s/iebitite', parcheggi e verde pubblico
Tav. 5. - Progetto del verde pubblico con percorso vita
Tav. 6. - Sezioni stradali con impianti tecnologici a rete
Tav. 7. - Planimetria: impianti tecnologici a rete
Tav. 8. - Estratti cartografici P. T.C.P.
Tav. 9. - Estratti della Carta Tecnica Regionale
Tav. 10. - Edificio tipo "A": Piante di progetto
Tav. 11. - Edificio tipo "A": Prospetti e sezioni di progetto
Tav. 12. - Edificio tipo "B": Piante di progetto
Tav. 13. - Edificio tipo "B": Prospetti e sezioni di progetto
Tav. 14. - Piano interrato: pianta 10 piano interrato e pianta 2° piano interrato

2. di integrare lo schema di convenzione al termine dell'articolo 3, pago 8, secondo le prescrizioni
dettate dalla Provincia in sede di Conferenza dei servizi e dal Decreto di Esclusione del
Processo di VAS del 04.11.2009, come qui di seguito riportato:

"Ai fini della conformità del Piano con il P.T.C.P. della Provincia di Bergamo si dà atto del
"Rapporto di compatibilità" relativo alla sostenibilità commerciale dell'intervento, deliberato dalla
Giunta Comunale in data 27.11.2009, ed in coerenza con lo stesso, la possibilità di insediamenti
commerciali prevista nel P.1.1.è limitata ai soli esercizi di vicinato e media struttura di vendita la
cui superficie di vendita non dovrà essere superiore a mq. 1500 intesa quale sommatoria di
superfici di vendita dei singoli esercizi compresi nel comparto, comunque secondo le prescrizioni
del Programma Triennale per lo Sviluppo Commerciale della Regione Lombardia (approvato con
OCR n.VII1/215 del 02.10.2006 e aggiornato con comunicato Regionale del 29.10.2007 n.128 dalle
modalità attuative e indirizzi di programmazione urbanistica approvati rispettivamente con DGR
VII//5054 del 04.07.2007 e OCR nVIII/352 del 13.03.2007 e con DGR n.8/5913 del 21.11.2007,
n.8/6024 del 05.12.2007 e n.8/6494 del 23.01.2008).
Visto il Decreto di Esclusione dal Processo di VAS del 04.11.2009 si stabilisce:
a) di rispettare l'obiettivo di qualità di 3~T anche per l'area destinata a verde attrezzato
procedendo a:
- di monitorare l'area destinata a verde attrezzato per verificare i reali livelli di induzione magnetica
e verificare che sia rispettato l'obiettivo di qualità di 3 ~T;
- di acquisire il parere di Terna relativamente ai progetti esecutivi degli interventi edilizi prima della
loro approvazione, come del resto richiesto da Terna nella lettera allegata all'Analisi di Impatto
Magnetico redatta da TecnicAmbiente già allegata al P.I.l..
- di attivarsi in fase di progettazione, realizzazione ed utilizzo affinchè:
b) la produzione di rifiuti sia assimilabile alla tipologia dei rifiuti solidi urbani per cui la loro raccolta
e smalti mento avvenga con le stesse modalità presenti nel del resto del territorio comunale di
Sovere;
c) l'inquinamento luminoso sia attenuato applicando ai progetti esecutivi quanto previsto dalla L.R.
n. 17/2000 integrata dal D.G.R. n.2.611/2000, L.R. n.38/2004 e dal regolamento di attuazione
D.G.R. n. 7/6.162/2001;
d) il risparmio energetico sia conseguito rispettando quanto previsto nelle "Linee guida generali
per l'attuazione del P.I.I. con criteri di sostenibilità (vedi pagg. 21 e 22 del documento di "Sintesi
delle diverse valutazioni di compatibilità e analisi delle ricadute ambientali ai fini dell'attivazione
della procedura di Vas o della valutazione di esclusione"),
Per quanto relativo alle acque meteoriche e reflue, la progettazione esecutiva degli interventi
pubblici e privati di cui al P.1.1.di Via Pascoli rispetti le seguenti prescrizioni:
_ smaltire le acque meteoriche, escluse quelle di prima pioggia, nel sottosuolo e attraverso la
realizzazione di vasche di accumulo per l'irrigazione dei giardini;
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- accumulare, nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle direttive dell'ente gestore
dell'impianto di depurazione, le acque di prima pioggia in vasche di laminazione e inviarle alla
fognatura comunale con portata controllata dopo la fine dell'evento meteorico;
- convogliare le acque nere alla fognatura comunale nel rispetto delle prescrizioni comunali e del
gestore del depuratore consortile.
Promuovere a livello di P.G.T. Comunale attualmente in fase di formazione la connessione
dell'area a verde pubblico al P.L.I.S. "Alto Sebino" sottolineando che l'area a verde pubblico è
funzionalmente connessa con la pista ciclopedonabile a lato della Via Roma e da questa possono
essere raggiunti gli altri percorsi che portano al P.L.I.S. dell'Alto Sebino".

3. Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del Settore Tecnico - Gestione del
Territorio per gli adempimenti di competenza.

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione e con voti favorevoli n. 12 su
12 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme previsti dalla legge,
immediatamente eseguibile.



Delibera di c.c. n. 52 del 09.12.2009

Letto, confermato e sottoscritto
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 1? giorni consecutivi a partire da oggi

« :~ ;

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Francolino

'~I., ~we·w

1. ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il . .

~ ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presenteV deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
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